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 Welfare & Assicurazioni

Il secondo livello. Al 14 ottobre gli accordi depositati hanno superato 
la soglia record dei 50mila: coinvolti oltre 2,6 milioni di lavoratori

Il nuovo welfare cresce
nei contratti aziendali
Claudio Tucci

Ci sono aziende che pun-
tano forte su orari fles-
sibili per mamme e pa-
pà e su congedi più ro-
busti per incentivare la
genitorialità e, più in

generale, la conciliazione vita-lavoro.
Altre imprese hanno introdotto veri e
propri “pacchetti salute” per i propri
dipendenti, fino ad arrivare, nei casi
di eccellenza, a stipulare convenzioni
con strutture dove effettuare check-
up programmati e gratuiti, spesso
estesi anche ai familiari. Altri datori,
ancora, offrono corsi di palestra “on
the job”; e stanno prendendo piede 
anche i servizi di “maggiordomo
aziendale” per sbrigare le pratiche di
tutti i giorni, dalle bollette alla lavan-
deria; mentre si confermano sempre
molto apprezzate le elargizioni per ir-
robustire la previdenza complemen-
tare e i “buoni scuola” per i figli.

Il welfare aziendale sta prendendo
piede e si sta diffondendo, seppur an-
cora lentamente, anche nelle pmi, in
sostituzione, o molto spesso accanto,
agli storici “premi di risultato”. Il 
cambio di passo è datato 2016, quan-
do l’allora governo Renzi ha deciso di
reintrodurre la normativa di favore 
sulla contrattazione decentrata per 
agevolare lo scambio virtuoso salari-
produttività. Oggi, infatti, è prevista
una cedolare secca del 10% sui premi
fino a 3mila euro ed entro un tetto
massimo di 80mila euro di reddito (si
intercettano così operai, impiegati e
una fetta di quadri e dirigenti non api-
cali); se si trasforma, poi, il «cash» in
misure di welfare è prevista la com-

pleta esenzione fiscale. È inoltre in vi-
gore un mini incentivo per l’azienda:
in caso di coinvolgimento paritetico
sui primi 800 euro scatta la decontri-
buzione di 20 punti.

L’ultima fotografia del ministero
del Lavoro ha confermato l’appeal tra
datori e sindacati della contrattazione
di secondo livello: al 14 ottobre i con-
tratti depositati hanno sfondato la so-
glia di 50mila (50.847, per la precisio-
ne). A luglio ci si fermava a 48.457. I 
contratti attivi sono 16.577, 12.813 

aziendali e i restanti 3.764 territoriali
(un dato quest’ultimo in crescita, 
spinto anche dall’accordo Confindu-
stria-sindacati del luglio 2016 per svi-
luppare la cultura del premio di pro-
duttività nelle aziende prive di rap-
presentanze sindacali).

Il 52% dei contratti attivi riguarda
imprese sotto i 50 dipendenti (un al-
tro 15% aziende tra i 50 e 99, il restante
33% imprese sopra i 100 addetti). Il 
41% interessa l’industria, il 58% i ser-
vizi, l’1% l’agricoltura. Dei 16.577 con-
tratti attivi, la maggioranza (12.614) è
legata ad obiettivi di produttività; 
9.417 redditività, 7.584 qualità, 8.740
misure di welfare e 1.946 piani di par-
tecipazione (ciascun contratto può
prevedere più obiettivi).

I lavoratori beneficiari di premi di

produttività sono oltre 2,6 milioni e 
l’importo medio è di 1.375,05 euro. Le
persone che invece hanno fruito di
welfare sono poco quasi 2,4 milioni 
con un valore medio di 1.433,98 euro
(in base all’accordo, ciascun addetto
può aver preso in parte premio e in 
parte welfare). Certo, la contrattazio-
ne di secondo livello, e quindi premi
e welfare aziendale, si concentra qua-
si prevalentemente nel Nord-Italia: 
prendendo a riferimento i 16.577 ac-
cordi attivi, il 78% delle imprese inte-
ressate risiede al Nord (16% al Centro,
appena il 6% al Sud); e ci sono ancora
paletti e appesantimenti burocratici
per le imprese (da ultimo, quelli in-
trodotti, per fruire degli sgravi, da una
recente circolare Entrate-Lavoro).

Ma la strada è tracciata. Confin-
dustria, da tempo, propone un in-
tervento normativo per rendere più
attraenti i premi di produttività (ri-
durre la tassazione dal 10% al 5% e
innalzare da 3mila a 6mila euro il
limite annuo di somme agevolate).
Anche il sindacato ha “sdoganato” il
tema contrattazione di secondo li-
vello, a patto che non si penalizzi il
primo livello (i Ccnl).

Per gli esperti la spinta a premi e
welfare aziendale è strategica: « Biso-
gna incentivare di più l’investimento
in previdenza, sanità complementare
e nell’integrazione del welfare azien-
dale e locale, ad esempio gli asili nido
- spiega l’economista Marco Leonardi
(Statale di Milano) -. Invece di tagliare
i benefici per fare cassa, occorre inve-
stire in accordi territoriali che esten-
dano i benefici di salari detassati e 
welfare anche alle piccole imprese».
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Nel Cosentino.
Agrimad è una 
delle quattro 
aziende del 
gruppo Madeo di 
San Demetrio Co-
rone (Cs). Nella 
foto, la famiglia 
e i dipendenti

Il caso. La pmi calabrese in testa alla classifica del Welfare Index 2019

La comunità nel cuore di Agrimad
Nino Amadore

Innovazione nella tradizione. È il
motto, si può dire, della Agrimad,
azienda di San Demetrio Corone
in provincia di Cosenza, nel cuore

della comunità albanese. Agrimad,
una delle quattro aziende del gruppo
Madeo fondato nel 1984 da Ernesto
inizialmente con l’allevamento di
suino calabrese allo stato brado e poi
ha allargato la sua attività alla colti-
vazione degli ulivi e del peperoncino
calabrese. Ernesto è partito con un
solo allevamento di suini, poi ha
aperto una macelleria e così via: oggi
il gruppo è presente in tutti gli ambiti
della filiera con quattro allevamenti
di proprietà, tre impianti di produ-
zione di cinquemila metri quadrati
ciascuno, 150 dipendenti (di cui 80
nella sola Agrimad) e un fatturato
nel 2018 pari a 20 milioni risultato di

una crescita media del 12% negli ulti-
mi tre anni. «Abbiamo recuperato la
genetica del suino nero calabrese -
spiega Anna Madeo, figlia di Ernesto
che in azienda si occupoa del marke-
ting -. Oggi Agrimad detiene la metà
degli allevamenti di suino nero in 
Italia » . L’anno scorso Madeo è stato
il priomotore della rete nazionale del
suino nero di cui fanno parte anche
le altre razze autoctone come quella
dei Nebrodi, la mora romagnola, la
cinta senese e il casertano. «Una fi-
liera approvata dal ministero - dice
Anna - e la rete dà più forza ai pro-
duttori perché proseguendo sulla
strada dell’aggregazione si stabili-
scono le regole che aiutano tutti».

C’è in questa azienda l’attenzio-
ne per gli animali (il suino nero va
allevato allo stato brado) che gli ha
fatto meritare premi internazionali
per il rispetto per il benessere ani-

male. E c’è una filosofia che riguar-
da i dipendenti e che ha fatto arriva-
re il gruppo Madeo al vertice
del Welfare Index anche nel 2019:
mettere la comunità al centro
dell'impresa. «Per noi - spiega Anna
- è fondamentale il rapporto con il
territorio e con il capitale umano: la
maggior parte dei lavoratori provie-
ne dal paese di San Demetrio Coro-
ne o da zone limitrofe e l’azienda
pone grandissima attenzione ai
giovani, con l'obiettivo di trasmet-
tere la passione per il lavoro agrico-
lo e ha attivato corsi di formazione
non solo per i propri collaboratori,
ma anche per i figli dei dipendenti,
in modo da favorire il trasferimento
delle competenze produttivo agri-
colo e raggiungendo anche l'obietti-
vo di far sentire ciascuno un ele-
mento fondamentale della filiera».
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Lo scenario. Il 45,9% delle aziende ha attivato iniziative

Le imprese saranno il perno
di un sistema a più gambe
Enea Dallaglio*

Il welfare aziendale si sta afferman-
do come protagonista nella nuova
scena sociale. Secondo i dati del mi-
nistero del Lavoro, le misure di wel-

fare sono presenti nel 52,4% dei con-
tratti integrativi. E ancor più ampia è
la quota di aziende che attuano pro-
getti di welfare autonomi. Con queste
iniziative esse danno risposta a una 
gamma molto vasta di bisogni: non 
solo sanità, previdenza integrativa e
sicurezza, ma anche conciliazione vi-
ta e lavoro, assistenza agli anziani, in-
clusione dei soggetti deboli, sostegno
ai giovani attraverso la formazione e
l’istruzione dei figli. Un elenco che 
corrisponde alle priorità sociali del 
Paese. Che significa, dunque, l’impe-
gno delle aziende su questi temi? Con
il welfare aziendale l’impresa si occu-
pa del benessere dei propri dipenden-
ti e delle loro famiglie come leva stra-
tegica per rendere l’impresa più so-
stenibile e più competitiva. Non acca-
de solo in Italia: in tutto il mondo 
cresce l’attenzione verso le sostenibi-
lità sociale e ambientale del business.

Il rapporto Welfare Index PMI, rea-
lizzato da Generali Italia con la parte-
cipazione delle maggiori confedera-
zioni imprenditoriali, offre una misu-
ra delle iniziative di welfare nelle pmi.
Le imprese che hanno intrapreso ini-
ziative in almeno sei delle dodici aree
in cui è classificato il welfare azienda-
le, sono passate dal 25,5% nel 2016 al
45,9% nel 2019. La cosa più significati-
va è che si è rotta la barriera dimen-
sionale: negli ultimi tre anni le impre-
se minori (da 10 a 50 addetti) attive nel
welfare sono più che raddoppiate,
passando dall’11% al 24,8%.

Quanto conta tutto ciò nel sistema
sociale del nostro paese? Tanto, a giu-
dicare dai numeri. La spesa sociale 
complessiva, includendo accanto alle
aree classiche (sanità, previdenza e 
assistenza) anche l’istruzione e la cul-

tura, è di 709 miliardi, di cui il 77% 
spesa pubblica (544 miliardi) e il 23%
spesa privata (164 miliardi). Ma men-
tre la componente pubblica è stabile
o in flessione, quella privata è in forte
aumento: +6,9% nel 2018. Quest’ulti-
ma si divide in due settori: il welfare
collettivo e aziendale (21 miliardi) e la
spesa diretta delle famiglie (143 mi-
liardi). Dunque la quota preponde-
rante della spesa privata è a carico 
delle famiglie. Una ricerca di MBS 
Consulting sul bilancio di welfare del-
le famiglie italiane ha evidenziato i
problemi di inefficienza e di iniquità
che derivano da questa struttura della
spesa. Inefficienza, poiché l’accesso 
individuale ai servizi è molto più co-
stoso. Ma soprattutto iniquità perché,

trattandosi di bisogni incomprimibili,
la spesa incide più pesantemente sul-
le famiglie più povere, le quali impe-
gnano per i servizi di welfare il 22,8%
del proprio reddito familiare netto, 
contro una media generale del 18,6%.

Riflettiamo ancora su quei 164 mi-
liardi di spesa privata: si tratta del 
9,5% del Pil. È il valore di un’industria
in piena evoluzione - l’industria del 
welfare - costituita da una miriade di
aziende private e pubbliche, profit e 
non profit, appartenenti a diversi 
comparti (sanità, assicurazioni, servi-
zi alle persone), molte a tecnologia 
avanzata e altamente competitive,
moltissime start-up. Pochi settori so-
no in grado di trainare con pari forza
la crescita del paese. Ma le imprese 
italiane interessate devono superare
l’eccessiva frammentazione per rag-

giungere l’efficienza e incontrare la 
domanda con la forza necessaria. 
L’altro limite da superare riguarda il
carattere inefficiente della domanda,
provocato dallo squilibrio nella com-
posizione della spesa: la componente
collettiva e aziendale deve crescere e
assorbire una quota rilevante della
spesa individuale delle famiglie. Que-
sto può essere lo spazio di sviluppo 
del welfare aziendale.

La protezione sociale nel nostro
paese può dunque tornare a crescere
grazie alla spinta di nuovi protagoni-
sti tanto dell’offerta (industria del
welfare) quanto dell’aggregazione e
del finanziamento della domanda 
(welfare aziendale). Come configura-
re, quindi, il servizio pubblico, oltre al
ruolo irrinunciabile di regolazione e
indirizzo che spetta allo Stato? La ne-
cessità primaria è di interrompere il 
deperimento delle capacità di presta-
zione, conseguente alla crescita dei 
costi a fronte della scarsità di risorse
(pensiamo a settori come la sanità e 
l’assistenza). Ciò è possibile se si ac-
cetta di ridefinire il perimetro delle 
prestazioni da erogare per tutti in for-
ma gratuita o semigratuita, concen-
trando per il resto l’attenzione al so-
stegno delle fasce meno abbienti ed 
escluse dalle coperture aziendali, allo
scopo di garantire la parità di accesso
alle prestazioni. Per le imprese, inve-
ce, la scommessa è di evitare la bana-
lizzazione del welfare aziendale, che
non va ridotto a mera erogazione mo-
netaria. Le imprese che hanno suc-
cesso, che riscuotono il riconosci-
mento dei lavoratori e ottengono un
impatto positivo sulla produttività,
sono quelle che fanno del welfare un
progetto distintivo dell’azienda, coin-
volgendo i lavoratori e concentrando
le risorse sulle iniziative che rispon-
dono ai loro bisogni principali.

*Partner di MBS Consulting
– A Cerved Company
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Le parti sociali chiedono
di ridurre la tassazione 
sui premi di produttività
Leonardi (UniMilano):
più accordi territoriali

Occorre ridefinire 
il perimetro delle 
prestazioni gratuite
per allargare il sostegno
alle fasce più deboli

150
I DIPENDENTI
DEL GRUPPO
Il gruppo Madeo 
di San Demetrio 
Corone (Cosenza) 
occupa 150 
dipendenti diretti. 
Di questi, 80 nella 
controllata 
Agrimad, 
l’azienda che 
alleva i suini neri. 
Agrimad ha vinto 
il premio Welfare 
Index

portale welfare
ad accesso gratuito

Back office
localizzato in italia

voucher
personalizzati

Consulenza
fisco e lavoro

€
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UN PIANO WELFARE SU MISURA perché noi?

Scopri di più su www.welfare4you.it

Welfare4You è il primo Smart Provider
che progetta e gestisce piani di Welfare 
Aziendale altamente personalizzati,
disegnati sulle reali esigenze dei singoli 
lavoratori e delle loro famiglie,
condividendo con le aziende le strategie
di people management e gli obiettivipeople management e gli obiettivipeople management
di budget. 
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